
Facsimile Allegato A  
 
 
 

Spett. TERME DI ACQUI S.P.A. 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.46 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il sottoscritto     nato a ___________________ (__), il ___________________________, residente in 
__________________________ (__), Via __________________, in qualità di legale rappresentante della Società ___________, 
con sede in ______, via _________, p.iva e c.f. n._____________________, iscrizione n. ___ al Registro delle Imprese di 
____________, con riferimento al Bando di Gara per l'affitto del Ramo di Azienda di Centri Termali siti in Acqui Terme (AL), per la 
durata di mesi 24, valendosi delle disposizioni di cui gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e nella consapevolezza 
delle sanzioni penali richiamate dall'ari 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi, 

D I C H I A R A  

a) che né lui, né la società da lui rappresentata abbia in corso vertenze in sede giudiziaria con Terme di Acqui S.p.A.,  
b) che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la vigente legislazione; 
c) che la società non ha in corso alcuna procedura di cui alla lettera precedente; 
d) di non aver riportato condanne con sentenza, anche non passata in giudicato, per un reato comportante la pena accessoria 

dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di escludere il verificarsi dei suddetti eventi a carico degli 
altri soci, ed eventuali relativi amministratori, e amministratori della società che rappresenta;  

- sig. ________________________ qualifica ______________ 
- sig. ________________________ qualifica ______________ 
- sig. ________________________ qualifica ______________; 
e) che la società da lui rappresentata è iscritta presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______, con il seguente 
numero di iscrizione: _____ assegnato in data: ______; 
f) che egli stesso e, per quanto a conoscenza del medesimo, tutte le persone elencate all’art. 2 del DPR 252/1982, nonché i soci, o 
se trattasi di società, i relativi amministratori, sono in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1, 3, 4, e 5 del D.Lvo 
59 del 26.03.2010; 
g) che non sussistono nei propri confronti, e per quanto a conoscenza del medesimo, nei confronti di tutte le persone elencate 
all’art. 2 del DPR 252/1998, nonché dei soci, o se trattasi di società dei relativi amministratori, cause di divieto di decadenza o di 
sospensione di cui all'ari. 10 della legge 31.05.1965, n.575" (antimafia). 

luogo data                                        sottoscrizione 

Alla presente dichiarazione va allegata fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante. 


